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Documentazione 

 

 

Erasmus+: Guida in italiano! 

La Commissione Europea ha pubblicato la Guida in italiano ad Erasmus+! E' possibile 

trovarla all’indirizzo indicato sotto. 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-

programme-guide_it.pdf 

 

Video di animazione Eurodesk sulla Strategia Europea per i Giovani 

La rete Eurodesk ha appena lanciato un nuovo video di animazione sulla Strategia 

Europea per i Giovani e le sue opportunità per le politiche locali e l’animazione 

giovanile. Il video è in inglese, ma sottotitolato in italiano. 

https://www.youtube.com/watch?v=OVqk8EgtTgI&feature=youtu.be 

 

Relazione UE: sostegno agli studenti essenziale per compensare l'impatto 

delle tasse universitarie 

Se controbilanciato da un sostegno erogato agli studenti, l'aumento delle tasse 

universitarie non ha un impatto complessivamente negativo sulle iscrizioni, anche tra 

gli studenti di estrazione socioeconomica più bassa, a meno che l'entità dell'aumento 

non sia eccezionale. L'aumento delle tasse universitarie può comunque determinare 

una riduzione delle iscrizioni tra gli studenti più anziani, come emerge da uno studio 

internazionale pubblicato oggi dalla Commissione europea. La relazione ribadisce che 

le borse e/o i prestiti sono elementi essenziali per controbilanciare le conseguenze 

negative delle tasse universitarie o dei loro aumenti sul numero di iscrizioni, in 

particolare per i gruppi vulnerabili. 

Lo studio, finanziato dalla Commissione e condotto da ricercatori indipendenti, ha 

analizzato l'impatto negli ultimi 15 anni dell'evoluzione delle tasse universitarie in 

nove paesi che presentano modelli diversi di finanziamento (Austria, Canada, Regno 

Unito -Inghilterra, Finlandia, Germania, Ungheria, Polonia, Portogallo e Corea del 

Sud). 

http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140623-cost-sharing_en.htm  

 

Indagine Eurobarometro: istruzione e formazione insufficienti per trovare 

lavoro 

Una indagine Eurobarometro sullo "spazio europeo delle abilità e delle qualifiche" 

indica che circa un quarto (23%) dei cittadini dell'UE ritiene che l'istruzione o la 

formazione ricevute non li abbia dotati delle abilità necessarie per trovare un lavoro 

in linea con le loro qualifiche. Mentre oltre la metà dei rispondenti (56%) pensa che 

le proprie qualifiche sarebbero riconosciute in altri Stati membri, il 6% ha tentato di 

lavorare o studiare in un altro Stato membro senza riuscirvi a causa del mancato 

riconoscimento delle qualifiche da parte del potenziale datore di lavoro o 

dell'istituzione d'istruzione oppure perché non disponeva di informazioni sul 

riconoscimento delle proprie qualifiche all'estero. I risultati dell'indagine sono 

confermati da quelli della consultazione online condotta separatamente dalla 

Commissione "Verso uno spazio europeo delle abilità e delle qualifiche" rivolta al 

mondo dell'istruzione e della formazione.  

Nel corso degli anni sono state avviate diverse iniziative europee per promuovere il 

riconoscimento delle abilità e delle qualifiche, come ad esempio il Quadro europeo 

delle qualifiche, i sistemi per il rilascio e l'accumulo di crediti in relazione ai corsi 

seguiti, la garanzia di qualità e la documentazione delle abilità e competenze. Ma 

rimangono ancora importanti strozzature: l'attuazione di queste iniziative è risultata 

lenta, vi sono ancora troppi ostacoli alla mobilità educazionale e lavorativa e le attuali 

iniziative non sono ben adattate agli sviluppi dell'apprendimento digitale e 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_it.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=OVqk8EgtTgI&feature=youtu.be
http://ec.europa.eu/education/news/2014/20140623-cost-sharing_en.htm
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all'internazionalizzazione (la mobilità degli studenti tra i paesi dell'UE e i paesi terzi, 

diplomi comuni rilasciati da università di diversi paesi). 

  http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf 

 

Indagine Internazionale sull’Insegnamento e l’Apprendimento (TALIS) 

2013  

Oltre un terzo degli insegnanti dell’Unione Europea lavora nelle scuole con carenza di 

personale qualificato e quasi la metà dei dirigenti scolastici riportano l’esigenza di un 

maggior numero di insegnanti di sostegno. Mentre quasi il  90% degli insegnanti sono 

soddisfatti del proprio lavoro, l’81% sente che la propria professione non è tenuta in 

sufficiente considerazione nella società. Sebbene gli insegnanti si sentano all’altezza 

del loro compito, non tutti ricevono sostegno all’inizio della carriera. Questi sono solo 

alcuni dei risultati della nuova indagine Internazionale sull’Insegnamento e 

l’Apprendimento (TALIS), realizzata dall’Organizzazione per la Cooperazione e lo 

Sviluppo Economico (OECD). L’indagine, basata sull’opinione degli insegnanti rispetto 

alle proprie condizioni lavorative, comprende un feedback da parte di 55 000 

insegnanti della scuola secondaria inferiore e dirigenti scolastici UE.  

http://ec.europa.eu/education/library/reports/2014/talis_en.pdf 

 

Rapporto Europeo sui Posti vacanti e l’Assunzione 2014  

Lavoratori poco qualificati incontrano sempre maggiori difficoltà nel trovare un 

lavoro, hanno meno stabilità lavorativa e vengono superati dai lavoratori con 

maggiori competenze anche nelle occupazioni più elementari. Al contrario, le 

opportunità di lavoro crescono in alcune professioni altamente qualificate. Questi 

sono solo alcuni dei risultati del Rapporto Europeo sui Posti vacanti e l’Assunzione 

2014. Il rapporto sottolinea l’incremento nel lavoro temporaneo e part-time durante 

la crisi e l’esigenza di sostenere maggiormente la transizione scuola-lavoro, diminuire 

la segmentazione dei mercati del lavoro e offrire ai lavoratori poco qualificati di 

migliorare le proprie competenze.  

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711  

 

Sito web Erasmus+ aggiornato 

E’ disponibile online la nuova versione del sito di Erasmus+. Il sito offre informazioni 

sul nuovo programma per l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport per il 

2014-2020.  

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm  

 

Passaporto Europeo delle Competenze nel settore della Ricettività 

La Commissione europea ha inaugurato il Passaporto europeo delle competenze per 

la ricettività, uno strumento sviluppato per agevolare la presa di contatto tra le 

persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro nel settore ricettivo e turistico in Europa. 

Il Passaporto delle competenze consente ai lavoratori e ai datori di lavoro di superare 

le barriere linguistiche e di comparare le competenze dei lavoratori del settore della 

ricettività al fine di agevolarne l'assunzione in tale settore. Ospitato dal Portale 

europeo della mobilità professionale EURES, il Passaporto delle competenze è 

disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'UE. In futuro il Passaporto sarà esteso ad 

altri settori. 

http://tinyurl.com/o2gdr4s 

 

Nuova app “GoingAbroad” 

Quale è il limite di velocità nelle autostrade spagnole? Devo indossare il casco se 

vado in bicicletta in Svezia? Da questo momento, i vacanzieri non devono perdere 

tempo a cercare questo tipo di informazioni: le troveranno sull’app"Going Abroad"!  

http://europa.eu/!tu98pU 

 

Indice Globale del Benessere dei Giovani  

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/ebs/ebs_417_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/library/reports/2014/talis_en.pdf
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=7711
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://tinyurl.com/o2gdr4s
http://europa.eu/!tu98pU
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L’Indice Globale del Benessere dei Giovani raccoglie e mette in collegamento dati e 

informazioni sui giovani per la valutazione e la comparazione della condizione di 

benessere dei giovani di tutto il mondo. L’indice riporta i dati di 30 paesi a basso 

reddito in cinque regioni, che rappresentano quasi il 70% dei giovani del mondo.  

http://www.youthindex.org  

 
  

http://www.youthindex.org/
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 Finanziamenti 

 

Concorso “Il suono del silenzio” per giovani fumettisti 

Il Comune di Bologna, in collaborazione con le associazioni Hamelin e Yoda, invita i 

giovani creativi a partecipare al concorso “Il suono del silenzio”. Per partecipare a 

questo concorso, non c'è un tema da seguire, ma un limite... non utilizzare nessuna 

forma scritta, raccogliendo la sfida di raccontare una storia, un concetto, un fatto di 

attualità, o qualsiasi altra cosa esclusivamente attraverso un'espressione grafica.  

Possono partecipare giovani artisti dai 15 ai 35 anni con residenza anagrafica in Italia. 

Sono ammesse collaborazioni tra due o più autori. Le due sezioni in cui è diviso il 

concorso sono: 1) Flashfumetto; 2) Yoda. Le migliori opere, di entrambe le sezioni, 

verranno esposte in una mostra collettiva all’interno della VIII edizione di BilBOlBul 

– Festival Internazionale di Fumetto che si terrà a Bologna dal 20 al 23 novembre 

2014, a cui seguirà la pubblicazione di un libro-catalogo. 

I primi classificati della categoria Yoda avranno la possibilità di partecipare a un 

viaggio di 2 settimane in Mozambico nell'ambito di un progetto di scambio promosso 

dall'Associazione Yoda. Ai vincitori verranno garantite le spese di volo e alloggio, oltre 

alla presenza di un accompagnatore dell’Associazione Yoda. Il programma prevede 

la partecipazione ad attività di scambio con artisti locali presso la scuola ENAV (Escola 

Nacional Artes Visuais) di Maputo, la visita a luoghi d'arte e la realizzazione di una 

storia a fumetti o carnet di viaggio inerente la loro esperienza, che sarà inclusa in 
una pubblicazione dedicata. 

Scadenza: 15 Ottobre 2014. 

http://www.flashfumetto.it/bandi/id-4133/ 

 

Premio giornalistico 

La Lauretana Spa, in collaborazione con l’Editrice LA STAMPA SpA, indice il concorso 

per la seconda edizione del premio giornalistico “Lauretana, Nella Vietti”. In palio uno 

stage di tre mesi nella redazione de La Stampa, nel settore digitale, con una borsa di 

studio di 5000 euro. L’azienda Lauretana si propone di attribuire il riconoscimento ad 

un/una giovane giornalista con una forte impronta digitale, che si dimostri in grado 

di muoversi con facilità sulle varie piattaforme e a proprio agio nel confrontarsi con 

le nuove modalità di “storytelling”. Il concorso è riservato a pubblicisti e a giornalisti 

professionisti laureandi o laureati da non più di 12 mesi, che non abbiano superato i 

35 anni di età. Il bando è inoltre rivolto agli studenti iscritti alle Scuole di Giornalismo 

riconosciute dall’Ordine dei Giornalisti, che non abbiano superato i 35 anni di età.  

Per partecipare occorre realizzare un breve reportage originale che racconti 

l’esperienza di una start-up italiana o straniera, o la storia di un team che si prepara 

a mettere in piedi una start-up o a cercare i finanziamenti necessari. L’articolo deve 

essere accompagnato da un servizio video (intervista o servizio). Il video deve essere 

caricato su YouTube e ne va fornito, al momento dell’adesione al concorso, il link per 
la visualizzazione.  
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Il vincitore del concorso riceverà il Premio Lauretana e il suo lavoro sarà pubblicato 

sul sito de La Stampa. Verranno inoltre pubblicati, sempre sul sito del quotidiano, 

anche i contribuiti di altri 3 partecipanti ritenuti meritevoli dalla Giuria.  

Scadenza: 31 Luglio 2014. 

http://www.lastampa.it/promozioni/lauretana-nella-vietti 

 

Concorso per giovani artisti under 25 

In occasione del Decennale che si svolgerà dal 29 settembre al 5 ottobre 2014 a 

Torino, è stata lanciata la  III edizione del Concorso Nazionale di Arte Contemporanea 

“Creatività e riciclo”. Il concorso intende promuovere un’arte ecosostenibile, 

invitando gli artisti under 25 a creare opere innovative - senza limiti di tecnica - a 

partire da materiale di recupero e riciclo: stoffa, legno, plastica, carta, vetro, lattine, 

materiali industriali dismessi. L’obiettivo è dare spazio alla creatività applicata alla 

trasformazione di un oggetto, arricchito di nuova vita e identità o documentare con 

un video o una fotografia un processo di cambiamento che produca un’opera 

innovativa. 

Alle 15 opere ritenute particolarmente meritevoli, sarà dedicata una mostra che si 

terrà presso gli spazi espositivi della Piazza dei Mestieri dal 5 al 21 novembre 2014. 

Nel corso della mostra verranno individuate 3 opere vincitrici che saranno premiate 

attribuendo agli artisti selezionati un buono d’acquisto spendibile in materiali di belle 

arti. Le tre opere vincitrici avranno l’opportunità di essere esposte in una cornice 

internazionale, consentendo così ai giovani di avvicinarsi ad una realtà museale 

esclusiva, attenta a valorizzare gli artisti emergenti. 

Scadenza: 30 Settembre 2014. 

http://www.giovaniartisti.it/sites/default/files/concorsi/2014/05/bando_concorso_ar

te_contemporanea_creativita_e_riciclo_2014_def.pdf 

Concorso per ONG: “Scoprite il Volontariato Elettronico” 

La Good Network Foundation (Fundacja Dobra Sieć) e la Orange Foundation dalla 

Polonia hanno lanciato il Concorso “Scoprite il Volontariato Elettronico”. Possono 

presentare la candidatura organizzazioni europee non governative con un’idea per un 

progetto di volontariato elettronico. Qualora le organizzazioni stiano programmando 

di collaborare con impiegati volontari per l’implementazione del progetto, riceveranno 

punti ulteriori in fase di valutazione.  

Possibili idee che coinvolgeranno utenti Internet per cambiare in meglio il mondo 

www: 

- le persone si aiutano tra loro via Internet,  

- costruiscono una fonte di conoscenza comune, 

- creano mappe sociali, 

- condividono le loro competenze ed esperienze professionali, 

- sono giornalisti interessati al bene comune, 

- o fanno qualcosa di completamente diverso che ha un impatto positivo sul mondo 
reale.  

Premi: 2000 euro di finanziamento per l’implementazione di idee per progetti di 

volontariato elettronico. Ai finalisti verrà inoltre offerta formazione professionale e 

sessioni di tutoraggio con esperti, che li assisteranno nella creazione di progetti di 

volontariato elettronico di alto livello.   

Scadenza: 15 Luglio 2014. 

http://www.lastampa.it/promozioni/lauretana-nella-vietti
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http://discoverevolunteering.eu/en/submit-your-idea 

Educazione all’Imprenditorialità (Iniziativa Pan-europea di Educazione 

all’Imprenditorialità)   

L’Invito a presentare proposte - Educazione all’Imprenditorialità- intende creare una 

rete e un hub virtuale sull’apprendimento imprenditoriale. I suoi membri dovranno 

agire da promotori dell’apprendimento imprenditoriale a livello europeo, 

promuovendo lo scambio di informazioni e buone prassi e migliorando la coerenza e 

le sinergie tra le numerose iniziative intraprese a livello nazionale e regionale. 

 

Scadenza: 20 Agosto 2014. 

http://ec.europa.eu/easme/entedu_en.htm  

Concorso fotografico Facebook “Europe in My Region” 2014     

Lanciato dalla Direzione Generale per le Politiche Regionali della Commissione 

Europea, il concorso intende sottolineare il lavoro che i progetti in Europa stanno 

svolgendo con l’aiuto dei finanziamenti UE, ed approfondire il significato di questi 

progetti per le comunità locali. I residenti UE, dai 18 anni in su, sono invitati a 

partecipare caricando tre foto di un progetto finanziato dall’Unione Europea. Le foto 

devono mostrare una targa o tabellone con la bandiera UE a dimostrazione che il 
progetto è stato realmente finanziato dall’Unione Europea.  

Verranno selezionati quattro vincitori, uno dal voto popolare e tre dalla giuria. Il voto 

popolare si svolgerà dal 27 Agosto all'8 Settembre 2014.  Le 100 foto che riceveranno 

più voti, escluso il vincitore del voto popolare, verranno inserite nella selezione della 

giuria insieme ad altre 50 fotografie del concorso scelte dalla giuria. Da questo 

gruppo, verranno selezionati tre vincitori. Ciascun vincitore riceverà premi in denaro 

da spendere in attrezzatura fotografica e un viaggio di due notti per due a Bruxelles, 

tra il 6 e il 9 Ottobre 2014. I vincitori devono essere disponibili a partecipare 
all’evento ‘European Week of Regions and Cities’ per ricevere i premi.  

Scadenza: 25 Agosto 2014. 

https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573  

 

Tvebiomovies 2014 

Tvebiomovies 2014 è un concorso video che invita tutti, a prescindere da età e paese 

di origine, a creare un video di un minuto sull'ambiente. I video devono affrontare i 

temi messi in evidenza in una delle tre categorie. I video devono avere una durata 

massima di due minuti ed essere nelle lingue seguenti: inglese, arabo, spagnolo, 

russo o tedesco.  Le opere possono essere frutto di singoli o gruppi.  Gli autori dei 

video più votati sul canale YouTube tve Inspiring Change tra il 16 Ottobre e il 15 

Dicembre 2014 riceveranno in premio 1500 dollari USA. I video migliori verranno 

presentati alla Conferenza ONU COP 12 sulla Biodiversità nella Repubblica di Corea. 

Potrebbero anche essere  trasmessi in TV, utilizzati a scopi pubblicitari o utilizzati per 
eventi vari.  

Scadenza: 25  Agosto 2014. 

http://tve.org/biomovies 

 

Tirocini presso il servizio di traduzione della Commissione Europea 

La Commissione organizza due volte l'anno dei tirocini della durata dai tre ai cinque 

mesi per laureati che desiderino fare esperienza professionale di traduzione. Ciò non 

esclude coloro che - nel quadro dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita - 

hanno ottenuto di recente un diploma universitario e sono all'inizio della carriera 

professionale.  

http://discoverevolunteering.eu/en/submit-your-idea
http://ec.europa.eu/easme/entedu_en.htm
https://www.facebook.com/EuropeanCommission/app_386310531430573
http://www.tvebiomovies.org/categories.php
http://tve.org/biomovies


EURODESK NEWSLETTER LUGLIO 2014 
 

8 

 

 

I candidati selezionati verranno assegnati ad una unità di traduzione costituita da 

traduttori della stessa madre lingua. I tirocinanti svolgeranno lo stesso lavoro dei loro 

colleghi, traducendo nella loro madre lingua o la lingua principale da almeno due 

lingue della Comunità. Il loro lavoro verrà poi revisionato da personale più esperto. 

Alcuni tirocinanti verranno assegnati alla biblioteca linguistica o all'unità 

terminologica oppure ad altre unità di sostegno al servizio di traduzione. 

I tirocini di solito iniziano il 1° Marzo e il 1° Ottobre, ma potrebbero avere inizio anche 

in altre date a discrezione del servizio di traduzione. 

 

Scadenza: 29 Agosto 2014 (per tirocini che hanno inizio il 1 Marzo 2014).Find out 

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm 

 

Viral Video Award 2014 

Il premio è aperto a tutti e rientra nell’ambito del 30° Festival Internazionale di 

Cortometraggi di Berlino ed è organizzato ed ospitato da interfilm Berlin insieme a  

Zucker.Kommunikation e la Heinrich Boell Foundation. 

 

I cortometraggi devono:  

- comunicare un messaggio promozionale, ideale, politico o originale; 

- non avere più di due anni e non durare più di due minuti;  

- essere concepiti specificatamente per essere mostrati su Internet; 

- aspirare alla distribuzione virale; 

Verranno assegnati tre premi: 

- Premio del pubblico: 1.000 euro 

- Premio della giuria:1.000 euro 

- Premio per il miglior video virale politico su temi quali il clima, la democrazia o la 

giustizia: 1000 euro. 

 

Il video verranno mostrati alla 30° edizione del Festival Internazionale di 

Cortometraggi di Berlino dall’11 al 16 Novembre 2014.  

 

Scadenza: 31 Agosto 2014.  

http://www.viralvideoaward.com 

 

Premio Generazione Futura di Giornalisti Scientifici 2014 

Giovani giornalisti scientifici all’inizio di carriera, con un massimo di cinque anni di 

esperienza, possono presentare il loro articolo sul tema principale della “Salute”, che 

deve essere stato pubblicato dopo il 1 gennaio 2013, all’indirizzo science-journalist-

award@worldhealthsummit.org. L’articolo può essere stato pubblicato su qualunque 

formato: cartaceo, digitale, acustico o visivo. Il contenuto audio e video deve essere 

reso disponibile via web-link. Verranno accettate traduzioni se allegate all’articolo 

originale. E’ necessario presentare un breve CV (una pagina) e uno scan dell’attuale 

passaporto. I primi cinque giovani giornalisti scientifici verranno invitati a partecipare 

al Summit Mondiale della Salute (WHS) 2014, che si svolgerà dal 19 al 22 Ottobre 

presso il Federal Foreign Office a Berlino, Germania. In aggiunta, ciascun vincitore 

riceverà 500 euro per le spese di viaggio.  

Scadenza: 1 Settembre 2014.  

http://tinyurl.com/mhgoxv4  

Concorso Video SVE 

L’agenzia francese di Erasmus + Jeunesse & Sport e INJEP / Institut National de la 

Jeunesse et de l’Education Populaire organizzano la seconda edizione del concorso 

video europeo sulla cittadinanza. Il tema di quest’anno è una citazione di Gandhi: “Sii 

http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm
http://www.interfilm.de/
http://www.zucker-kommunikation.de/?lang=en
http://www.boell.de/
http://www.viralvideoaward.com/
mailto:science-journalist-award@worldhealthsummit.org
mailto:science-journalist-award@worldhealthsummit.org
http://tinyurl.com/mhgoxv4
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tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo” (Be the change you want to see in the 

world). 

Possono partecipare giovani al di sotto dei 35 anni. I partecipanti devono creare un 

video della durata di massimo tre minuti che illustri il loro punto di vista sull’impegno 

civile e la loro visione del concetto di cittadinanza. 

Il video deve essere in francese o inglese (o sottotitolato in una di queste lingue). 

I partecipanti devono caricare il video qui o su Dailymotion e compilare il modulo di 

domanda.  

I 4 vincitori verranno ricompensati con una macchina fotografica del valore di 250 

euro. Il migliore tra essi verrà invitato a partecipare al seminario europeo su video e 

progetti giovanili a Marsiglia, durante la seconda metà di Ottobre 2014.  

 

Scadenza: 7 Settembre 2014. 

http://www.tempoconnect.com/evsff 

 

 

http://www.tempoconnect.com/evsff/
http://www.dailymotion.com/contest/evsff2014
https://docs.google.com/forms/d/1oDBhRNaRM9DM99-9mSVDCg-0O87DlD0Nk1pXHCDnz6Y/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1oDBhRNaRM9DM99-9mSVDCg-0O87DlD0Nk1pXHCDnz6Y/viewform
http://www.tempoconnect.com/evsff
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Notizie

Martin Schulz rieletto Presidente 

del Parlamento Europeo 

I deputati hanno rieletto Martin Schulz 

Presidente del Parlamento europeo per 

un altro mandato di due anni e mezzo. 

Il 58enne tedesco guiderà il 

Parlamento fino a gennaio 2017. 

Schulz è stato eletto al primo scrutinio, 

con 509 voti sui 612 voti espressi. 

 

http://www.europarl.europa.eu/news/

it/news-

room/content/20140630IPR51020/ht

ml/Martin-Schulz-rieletto-Presidente-

del-Parlamento-europeo 

 

Semestre di Presidenza Italiana 

del Consiglio UE 

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2014 

l'Italia eserciterà la Presidenza di turno 

del Consiglio dell'Unione Europea, un 

ruolo svolto altre undici volte nella 

storia dell’Unione. Gli Stati membri che 

esercitano la Presidenza semestrale 

collaborano strettamente a gruppi di 

tre, chiamati "Trio". Il Trio fissa 

obiettivi a lungo termine e prepara un 

programma comune che stabilisce i 

temi e le questioni principali che 

saranno trattati dal Consiglio UE in un 

periodo di 18 mesi. Sulla base di tale 

programma, ciascuno dei tre Paesi 

redige il programma semestrale più 

dettagliato. Dal 1 luglio 2014 al 31 

dicembre 2015 il Trio di Presidenze 

sarà formato da Italia, Lettonia e 

Lussemburgo.  

Il logo del Semestre di Presidenza 

Italiana del Consiglio dell’Unione 

europea è una rondine stilizzata con i 

colori dell’Europa e dell’Italia. 

http://italia2014.eu/it 

 

Status di candidato UE per 

l’Albania 

L’incontro del Consiglio per gli Affari 

Generali il 24 Giugno ha conferito 

all’Albania lo status di candidato. La 

decisione deve essere adesso 

sottoposta all’approvazione del 

Consiglio Europeo. Tuttavia il Consiglio 

ha esortato il paese balcanico a 

proseguire nella lotta contro la 

corruzione e il crimine organizzato e a 

compiere ulteriori sforzi per  

alleggerire la pressione immigratoria 

sull’Unione.  

http://tinyurl.com/no7byvh 

 

Tessera europea di assicurazione 

malattia 

In base ai dati più recenti, disponibili 

per il 2013, quasi 200 milioni di europei 

sono già in possesso di una tessera 

europea di assicurazione malattia 

(TEAM): si tratta di oltre la metà della 

popolazione assicurata nell'UE. Il 

numero di titolari della TEAM aumenta 

costantemente: nel 2013 i erano 8 

milioni in più rispetto all'anno 

precedente (+4%). La TEAM, 

disponibile a titolo gratuito, conferisce 

al titolare, che si trovi 

temporaneamente all'estero, il diritto 

di ricevere dal sistema sanitario 

nazionale del paese ospitante le cure 

sanitarie che si rendono necessarie, 

alle stesse condizioni e allo stesso 

costo previsti per i cittadini di quel 

paese. La TEAM non può essere 

utilizzata per coprire cure sanitarie 

programmate in un altro paese. 

http://tinyurl.com/q2v89kz  

 

Roaming dati: dal 1° luglio 

abbattimento delle tariffe  

Dal 1° luglio 2014 l'UE ridurrà di oltre 

la metà le tariffe massime per scaricare 

i dati in roaming: da 45 a 20 centesimi 

per MB. È il regalo d'estate della 

Commissione. Per chi viaggia nell'UE 

costerà ancora meno consultare 

mappe, guardare video, controllare la 

posta e aggiornare i contenuti sui 

social network. Da quando l'Unione ha 

introdotto i massimali tariffari, il 

consumo dei dati è aumentato 

notevolmente. Anche le chiamate e gli 

SMS saranno meno cari. 

http://tinyurl.com/no7byvh
http://tinyurl.com/q2v89kz
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http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-720_it.htm  

 

Prima Settimana europea dello 

sport a Settembre 2015 

Androulla Vassiliou, Commissaria 

europea responsabile per lo Sport, ha 

annunciato le iniziative in programma 

per la prima Settimana europea dello 

sport, che si terrà nel settembre 2015. 

L'evento è inteso a promuovere 

l'esercizio fisico e lo sport a tutti i livelli. 

Dalla più recente indagine 

Eurobarometro sullo sport e l'attività 

fisica è emerso che quasi il 60% dei 

cittadini dell'Unione europea non 

pratica mai sport o attività fisica 

oppure lo fa solo raramente. Si 

prevede che, per la Settimana europea 

dello sport, la Commissione europea 

eroghi finanziamenti a titolo di 

Erasmus+, il nuovo programma dell'UE 

per l'istruzione, la formazione, la 

gioventù e lo sport. 

Durante la Settimana la Commissione 

si occuperà di coordinare gli eventi e le 

attività che si svolgeranno in tutta 

Europa. Le organizzazioni che 

aderiscono ai suoi obiettivi riceveranno 

dalla Commissione le indicazioni da 

seguire e il logo della Settimana 

europea dello sport. La Commissione 

promuoverà inoltre le attività di 

sensibilizzazione a livello nazionale. 

Pur consapevole del fatto che non 

esiste una soluzione ideale per tutti e 

nel rispetto delle tradizioni e delle 

strutture sportive nazionali, la 

Commissaria ha sottolineato la 

necessità per gli Stati membri di 

coinvolgere appieno le parti 

interessate regionali e locali 

nell'organizzazione degli eventi. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_SPEECH-14-450_en.htm   

 

La Turchia e l’ex Repubblica 

Yugoslava di Macedonia 

partecipano ad Erasmus+ 

La Turchia è diventata ufficialmente un 

Paese del Programma Erasmus+ con 

tutti i relativi diritti e doveri dei 28 Stati 

membri UE, Norvegia, Islanda e 

Liechtenstein. 

http://tinyurl.com/k9tbsgy 

 

La Turchia partecipa ad Horizon 

2020,  programma per la ricerca e 

l’innovazione 

La Turchia avrà pieno accesso al nuovo 

programma settennale dell’Unione 

Europea per la ricerca e l’innovazione, 

Horizon 2020, nel quadro di un accordo 

firmato ieri a Istanbul. L’accordo è 

stato firmato dal Direttore generale 

della Commissione Europea per la 

Ricerca e l’Innovazione, Robert-Jan 

Smits, e Ahmet Yücel, sotto-segretario 

al Ministero turco per gli Affari UE.  La 

Turchia è il terzo paese partner UE a 

diventare associato ad Horizon 2020. 

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-631_en.htm  

 

Istruzione: l’UE annuncia nuovi 

finanziamenti significativi  

Il Commissario europeo allo sviluppo, 

Andris Piebalgs, ha annunciato nuovi 

finanziamenti a sostegno 

dell’istruzione nei paesi in via di 

sviluppo nei prossimi sette anni, 

attraverso il Partenariato Globale per 

l’Istruzione (GPE). Intervenendo alla 

Conferenza del Partenariato Globale 

per l’Istruzione "Second 

Replenishment Pledging Conference”, 

il Commissario ha sottolineato che il 

nuovo sostegno finanziario di 375 

milioni di euro contribuiranno a fornire 

l’istruzione di base nei 60 paesi in cui 

opera attualmente il Partenariato. 

Questo finanziamento è in cima 

all’impegno attuale dell’UE per 

l’istruzione – nell’Agenda per il 

Cambiamento (la politica UE per 

reindirizzare il suo sostegno a quei 

settori e paesi che ne hanno più 

necessità e in cui si può fare la 

differenza) il Commissario si è 

impegnato a stanziare almeno il 20% 

del suo aiuto allo sviluppo per lo 

sviluppo umano e l’inclusione sociale, 

compresa l’istruzione. Il finanziamento 

complessivo UE per l’istruzione nei 

paesi in via di sviluppo dovrebbe 

ammontare a 4.5 miliardi di euro tra il 

2014 e il 2020. Questo comprende 2.8 

miliardi per l’istruzione di base e 

professionale, per lo più attraverso la 

cooperazione bilaterale, e 1.68 miliardi 

per il programma di istruzione 

superiore. Il 51% dei paesi che 

ricevono sostegno sono “fragili” (paesi 

http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-450_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-14-450_en.htm
http://tinyurl.com/k9tbsgy
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-631_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-631_en.htm
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che attualmente sono colpiti da conflitti 

o paesi post-conflitto) – un incremento 

di quasi il 10% in più rispetto al 2013.  

http://europa.eu/rapid/press-

release_IP-14-741_en.htm?locale=en 

     

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-741_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-741_en.htm?locale=en
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Eventi 

 

Fiere per l’impiego EURES  

Stai pensando a trovare un lavoro in un altro paese UE? 

EURES, il Portale Europeo per l’Impiego, organizza fiere del lavoro in tutta Europa. 

 

http://bit.ly/EUREScalendar  

 

12-15 Luglio 2014:  Y20 Australia 2014 Summit  

Il Summit Youth 20, che si terrà a Sydney, Australia, riunirà giovani leader dai paesi 

membri del G20 e 12 delegati da nazioni ospiti (Myanmar, Senegal, Singapore, Nuova 

Zelanda, Spagna e il Capo dell’Unione Africana). I partecipanti discuteranno su temi 

legati alla crescita e la creazione di occupazione, la cittadinanza globale e lo sviluppo 

sostenibile. I risultati del summit sono duplici. In primo luogo, verrà presentato un 

comunicato ai leader del G20 che sottolinea le idee comuni individuate dai delegati 

al summit. In secondo luogo, un unico “Policy Ask” su possibili soluzioni alla 

disoccupazione giovanile fornirà lo spunto per ulteriori azioni dopo lo Y20. 

Sarà possibile seguire in diretta streaming la cerimonia di apertura e di chiusura e le 

tre sessioni interattive.  

 

http://y20australia.com 

 

1-9 Agosto 2014: Concorso Europeo BEST di Ingegneria (EBEC), Riga, 

Lettonia 

EBEC è una serie di concorso legati all’ingegneria organizzati da BEST (Board of 

European Students of Technology). EBEC è il principale concorso di ingegneria in 

Europa con tre livelli di competizione. La squadra che si rivela più efficiente, creativa 

e abile alla fine della competizione si guadagna il titolo di “BEST Engineers of Europe”. 

http://ebec.best.eu.org  

 

11-18 Agosto 2014: 22° Sziget Festival, Óbudai Island, Ungheria  

Per un’intera settimana in Agosto l’Isola Obudai, in mezzo al Danubio appena fuori 

Budapest, si trasformerà in una città in festa; una residenza temporanea per star 

internazionali, gruppi musicali ungheresi, artisti, DJ, gruppi teatrali, acrobati, comici, 

ballerini, burattinai e migliaia di giovani da tutto il mondo. 

L’obiettivo di questo evento multiculturale è di fornire una varietà di programmi 

culturali per i numerosissimi visitatori che parteciperanno alla settimana del festival. 

http://szigetfestival.com  

 

Racconta la tua storia di mobilità internazionale! 

Hai partecipato a un progetto di mobilità internazionale, Erasmus per Giovani 

Imprenditori, Gioventù in Azione o un altro tipo di programma? Con il progetto MOB 

GAE cofinanziato dal programma europeo LLP-KA4, Accademia europea di Firenze sta 

svolgendo una ricerca per valutare l'impatto dell'esperienza di mobilità nei percorsi 

di vita personali e professionali dei cittadini europei.  

Il progetto coinvolge 14 paesi, 18 organizzazioni in tutta Europa e chiunque abbia 

voglia di raccontare la propria esperienza legata ai programmi europei. L'obiettivo è 

quello di capire in che modo la tua vita è cambiata grazie all'esperienza di mobilità 

internazionale e se questa per te ha generato o meno nuove opportunità di carriera, 

maggiore autonomia, cambiamento di prospettive e per poter migliorare sempre di 

più le offerte formative legate ai programmi di mobilità.Hai voglia di raccontarci la 

tua esperienza? Cosa ha significato? È andata a incidere sulle tue scelte future, sul 

http://bit.ly/EUREScalendar
http://theatre.deewr.gov.au/default
http://y20australia.com/
http://ebec.best.eu.org/
http://szigetfestival.com/
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tuo senso di appartenenza all'Europa e sul rapporto con il mondo del lavoro? Come 

ha influenzato le tue scelte personali? 

Rispondi al questionario a questo link! 

Le risposte verranno raccolte entro e non oltre il 15 Settembre 2014.  

http://www.aefonline.eu/opportunita-in-europa/i-partecipanti-raccontano-2 

 

Settimana UE della programmazione: nuove idee con #coding 

La seconda edizione della settimana UE della programmazione si terrà dall'11 al 17 

ottobre 2014. Milioni di bambini, genitori, insegnanti, imprenditori e decisori politici 

parteciperanno a manifestazioni e si riuniranno nelle aule scolastiche per imparare la 

programmazione e le conoscenze connesse. L'idea è dare visibilità alla 

programmazione informatica, smitizzare le competenze richieste e far incontrare 

persone motivate per imparare insieme. Si tratta di un'iniziativa di base proposta da 

giovani consulenti a Neelie Kroes con il sostegno di movimenti per la programmazione 

e la formazione come CoderDojo e RailsGirls nonché delle principali aziende del 

settore per avvicinare alla programmazione milioni di bambini, per esempio con corsi 

di iniziazione alla programmazione, offerta di moduli per l'apprendimento e 

formazione degli insegnanti. Le aziende, fra cui Rovio (Angry Birds), Microsoft, 

Google, Telefonica, Liberty Global e Facebook, sostengono la EU Code Week e per 

molte di esse si tratta di un impegno nell'ambito della Grande coalizione per 

l'occupazione nel digitale. 

Consultate http://codeweek.eu per saperne di più e scoprire l'evento più vicino. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-652_it.htm 

 

22-24 Novembre 2014: Workshop: Modello ONU, Quartier Generale della 

Nazioni Unite, Tokyo, Giappone 

Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire una profonda conoscenza e comprensione 

dell’operato dell’Assemblea Generale ONU, ai rappresentanti degli studenti di tutto il 

mondo, attivi nell’organizzazione di Programmi “Model UN” (Simulazioni ONU) a 

livello universitario. Il laboratorio è rivolto a tutti gli studenti universitari di qualsiasi 

parte del mondo che organizzeranno un programma Model UN tra Settembre 2013 e 

Agosto 2014. I consulenti accademici che hanno un ruolo nella programmazione di 

conferenze ONU e gli studenti che sono interessati a organizzarne una, e hanno avuto 

un ruolo in altri programmi ONU, possono candidarsi. Non ci sono tasse di iscrizione 

per gli studenti o per i consulenti, tuttavia i partecipanti sono responsabili dei propri 

costi di viaggio, vitto e alloggio, durante i 3 giorni di laboratorio. 

 

Scadenza: 15 Settembre 2014. 

http://outreach.un.org/mun  

 

Corsi di formazione sulla cittadinanza europea 2014 

I corsi intendono sostenere gli operatori e gli animatori giovanili nello sviluppo della 

loro comprensione critica della cittadinanza europea e incoraggiarli ad integrare 

questo tema nel loro lavoro pratico.  

 

Elenco dei corsi proposti: 

• Corso di formazione: ECTC-HU in Ungheria (15-21 Febbraio 2015) 

Scadenza: da annunciare; 

• Corso di formazione: ECTC-UK nel Regno Unito (11-16 Marzo 2015) 

Scadenza: da annunciare. 

 

https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-

nanetworktcs/europeancitizenship 

 

 

 

http://enquestes.dep.net/index.php?sid=16566&lang=it
file:///C:/Users/User/Desktop/Grande%20coalizione%20per%20l'occupazione%20nel%20digitale
file:///C:/Users/User/Desktop/Grande%20coalizione%20per%20l'occupazione%20nel%20digitale
http://outreach.un.org/mun
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
https://www.salto-youth.net/rc/training-and-cooperation/tc-rc-nanetworktcs/europeancitizenship
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Salto Youth: Calendario della Formazione 

Il Calendario della formazione Europea contiene le attuali offerte di formazione delle 

diverse istituzioni e organizzazioni, quali SALTO, le Agenzie Nazionali per il 

Programma Gioventù in Azione, le organizzazioni giovanili non-governative, i Centri 

Giovanili europei del Consiglio d’Europa, il programma di Partenariato sulla 

Formazione degli Animatori Giovanili, etc. I corsi si rivolgono a giovani, animatori e 

operatori giovanili, mentori, leader di gruppo, ed altri specialisti del settore. 

http://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar 

 

 

Festival europei 

Informazioni sui maggiori festival rock e pop in Europa si possono reperire sul 

European Festival Planner al sito Yourope dell’Associazione dei Festival  Europei. 

http://www.yourope.org 

 

Per ulteriori informazioni sui festival, date uno sguardo a wiki. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Rock_festival  

 

Festival rock in Europa e nel mondo–il layout è semplice, ma contiene un elenco 

esaustivo dei festival. 

http://www.britishrock.cc/portal/festival/index.php 

 

Un sito generale con link ad eventi culturali e festival, non solo rock, in Europa. 

http://www.bugbog.com/festivals/european_festivals.html 

 

Music Festivals Europe 2014 

http://www.festivalsearcher.com/festivallists.aspx?region=europe  

 

Europe Music Festivals 2014 

http://www.musicfestivaljunkies.com/festival-guide/europe-festivals 
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